
Dipartimento di Architettura
Matematica Geometrie e Modelli - Appello del 11 settembre 2015

Commissione d’esame: Laura Tedeschini Lalli, Paola Magrone.

NOME: COGNOME: MATRICOLA:

LEGGIMI: Leggere tutti i problemi proposti e poi sceglierne SOLO DUE. Utilizzare il retro dei fogli per i
conti, non altri fogli; riportare le risposte negli spazi indicati.

PROBLEMA 1 (geometria sferica).

Su una sfera di raggio R = 5 cm giace una circonferenza di lunghezza 4 cm.
i) Fare uno schizzo verosimile dell’effettiva posizione di questa circonferenza sulla sfera. (siete architetti jr,
vogliamo capire se vi rendete conto approssimativamente delle relative grandezze di sfera e circonferenza!!)

ii) Calcolarne il raggio lineare e il raggio curvilineo.

iii) Una volta a vela è costruita, come di prassi, secando con 4 piani verticali una calotta semisferica di
raggio 10 mt. I piani sono disposti simmetricamente. Ogni arco così ottenuto ha altezza 5 metri dalla base. Gli
archi di base che rimangono tra arco ed arco della cupola a vela sono importanti. Quanto sono lunghi?

iv) A partire dalla stessa sfera di raggio 10 mt, progettare una volta a vela in cui le aperture hanno un punto
in comune sulla base. Per ottenere un quadrato di base con lato di 4mt dovrete secare la semisfera più in alto.

A che altezza si trova il piano?
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PROBLEMA 2 (tassellazioni e simmetrie).

i) Dare la definizione di Gruppo;

ii) Che cosa significa ”Gruppo di simmetria di una figura”? (Dare una definizione)

iii) Studiare il gruppo di simmetria del motivo illustrato:
- Evidenziare in figura il dominio fondamentale; segnalare tutti i centri di rotazione tra loro non equivalenti,

e l’angolo di rotazione. Ricordare di annotare le condizioni ai bordi.

- Sapete indicare i generatori del gruppo?

Campire opportunamente l’intero motivo in modo che il gruppo di simmetria non contenga rotazioni di
π
3 , ma contenga tutti gli altri movimenti studiati sopra.
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PROBLEMA 3 (superfici e curvature).

Ricordiamo che:
Una superficie è rigata se per ogni suo punto passa una retta interamente contenuta nella superficie.
Una superficie è sviluppabile se, in ogni suo punto, il piano tangente contiene una retta che appartiene interamente
alla superficie.
i) Dimostrare che una superficie sviluppabile è anche rigata (banale).

Dimostrare che se una superficie è sviluppabile allora ha curvatura gaussiana nulla in ogni suo punto (facile).

Indicare (per schizzo, formula o nome) una superficie rigata che invece non è sviluppabile, avendo curvatura
gaussiana 6= 0 (questo lo sapete tutti e ce lo avete dimostrato).

ii) Osservate le superfici in figura e stabilite quali sono sviluppabili. NB: non riuscirete a fare ad occhio,
dovete usare quello che sapete sulle curvature principali e la curvatura gaussiana.

(a) (b)
(c)

(d)
(e)

iii) Le seguenti due equazioni parametriche rappresentano alcune delle superfici in figura. Stabilire quali

S1(u, v) =

 x(u, v) = cosu
y(u, v) = sinu
z(u, v) = v

S2(u, v) =


x(u, v) = u
y(u, v) = v

z(u, v) = ±
√
u2 + v2
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PROBLEMA 4 (poliedri).

i) Dare la definizione di rettangolo aureo.

ii) Descrivere la costruzione con riga a compasso di un rettangolo aureo con uno dei lati dati.

iii) I fogli di formato A sono, come è noto, formati da rettangoli che se piegati a metà sul lato lungo danno
luogo a due rettangoli più piccoli i cui lati stanno nelle stesse proporzioni del primo. Da questa proprietà
ricavare quel è la relazione di proporzionalità.

Che rapporto c’è tra i lati dei rettangoli di formato A?

iv) Calcolare il raggio della sfera circoscritta a un icosaedro di lato 3 (fare uno schizzo della costruzione per
rettangoli aurei)
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